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1. Introduzione

Il quinto documento di lavoro include:

 una sintesi della metodologia utilizzata per dare seguito alla risoluzione della plenaria 
del 16 febbraio 2012;

 una descrizione generale dell'ambito e delle implicazioni dei valori comuni europei 
sanciti dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE) e del relativo meccanismo 
di prevenzione e sanzione stabilito dall'articolo 7 del TUE;

 un aggiornamento dell'analisi giuridica condotta nei precedenti documenti di lavoro alla 
luce della recentissima approvazione della quarta modifica costituzionale da parte del 
parlamento ungherese;

 una tabella riportante l'elenco di leggi che richiedono una maggioranza di due terzi e le 
leggi cardinali della vecchia costituzione e della legge fondamentale dell'Ungheria;

Il documento trae, infine, una serie di conclusioni che saranno ulteriormente sviluppate nel 
prossimo progetto di relazione. 

2. Un approccio basato sui fatti per dare seguito alla risoluzione della plenaria del 16 
febbraio 2012

Nella sua risoluzione del 16 febbraio 2012 sui recenti sviluppi politici in Ungheria1, il 
Parlamento europeo ha incaricato la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari 
interni, in collaborazione con la Commissione europea, il Consiglio d'Europa e la 
Commissione di Venezia, di verificare se e come le successive raccomandazioni siano state 
attuate e di presentare gli esiti in una relazione:

- la totale indipendenza della magistratura, in particolare garantendo che l'autorità giudiziaria 
nazionale, il pubblico ministero e i tribunali in genere siano amministrati senza interferenze 
politiche e che il mandato dei giudici indipendenti non possa essere abbreviato in maniera 
arbitraria;

- che il regolamento della banca nazionale ungherese rispetti la legislazione europea;

- che l'indipendenza istituzionale della protezione dei dati e della libertà d'informazione sia 
ripristinata e garantita dalla lettera e dall'attuazione della legge pertinente;

- che il diritto della Corte costituzionale di riesaminare ogni atto legislativo sia pienamente 
ristabilito, incluso il diritto di rivedere le leggi in materia fiscale e di bilancio;

- che la libertà e il pluralismo dei mezzi d'informazione siano garantiti dalla lettera e 
                                               
1 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-
0053+0+DOC+XML+V0//PT;
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dall'attuazione della legge ungherese sui mezzi d'informazione, in particolare per quanto 
riguarda la partecipazione dei rappresentanti della società civile e dell'opposizione in seno al 
Consiglio dei mezzi d'informazione;

- che la nuova legge elettorale sia conforme alle norme democratiche europee e rispetti il 
principio dell'alternanza politica;

- che il diritto di esercitare l'opposizione politica in maniera democratica sia garantito tanto 
all'interno quanto all'esterno delle istituzioni;

- che la legge sulle chiese e sulle confessioni religiose rispetti il principio fondamentale della 
libertà di coscienza ed eviti di subordinare la registrazione delle chiese all'approvazione della 
maggioranza di due terzi nel parlamento ungherese;

Al fine di dare seguito all'incarico di monitoraggio e verifica, sono stati redatti quattro 
documenti di lavoro tematici1 sulla base di approfondite valutazioni giuridiche. Ciascun 
documento di lavoro è stato inoltre cofirmato dal relatore e da un relatore ombra di un diverso 
gruppo politico, a dimostrazione di un ampio consenso tra le varie forze politiche in merito 
all'analisi concreta e obiettiva condotta nei documenti di lavoro. 

I commenti delle autorità ungheresi sui vari documenti di lavoro sono stati inseriti nelle 
versioni debitamente aggiornate di detti documenti.

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni è stata autorizzata dalla 
Conferenza dei presidenti il 27 giugno 2012 a inviare una delegazione ad hoc a Budapest il
24-26 settembre 2012, composta da otto membri in rappresentanza di tutti i gruppi politici e 
deputati non iscritti. I membri ungheresi della commissione per le libertà civili, la giustizia e 
gli affari interni sono stati invitati a partecipare alle riunioni in qualità di osservatori.

Questa visita ha rappresentato un passo importante nell'instaurare un dialogo tra le autorità 
ungheresi e il Parlamento europeo.

Nella fase preparatoria e durante la visita stessa, la delegazione del Parlamento europeo ha 
potuto contare sul pieno sostegno delle autorità ungheresi. La delegazione desidera ringraziare 
i membri dell'Assemblea nazionale, del governo, della magistratura ungheresi e tutte le 
personalità, gli esperti, le organizzazioni e le missioni diplomatiche che hanno fornito 
informazioni dettagliate e analisi ai deputati del Parlamento europeo.

3. Articolo 2 del TUE e relative implicazioni
L'articolo 2 del TUE sancisce i valori sui cui si fonda l'Unione: "i valori del rispetto della 
                                               
1 Documenti di lavoro n. 1 sulla situazione dei diritti fondamentali: norme e pratiche in Ungheria (in 
applicazione della risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2012) - Indipendenza della magistratura; 
n. 2 sulla situazione dei diritti fondamentali: norme e pratiche in Ungheria (in applicazione della risoluzione del 
Parlamento europeo del 16 febbraio 2012) - Principi e diritti fondamentali; n. 3 sulla situazione dei diritti 
fondamentali: norme e pratiche in Ungheria (in applicazione della risoluzione del Parlamento europeo del 16 
febbraio 2012) – normativa sui mezzi d'informazione n. 4 sulla situazione dei diritti fondamentali: norme e 
pratiche in Ungheria (in applicazione della risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2012) – I principi 
della democrazia e dello Stato di diritto.
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dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del 
rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi 
valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non 
discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e 
uomini". 
Il rispetto e la promozione dei valori comuni europei sono innanzi tutto un elemento 
essenziale dell'identità dell'Unione europea e una condizione per aderire all'UE. L'articolo 49 
del TUE stabilisce chiaramente che "Ogni Stato europeo che rispetti i valori di cui all'articolo 
2 e si impegni a promuoverli può domandare di diventare membro dell'Unione" (oltre a 
diventare parte della Convenzione europea dei diritti dell'uomo).

Il rispetto e la promozione dei valori comuni europei sono anche una condizione per 
conservare appieno le prerogative derivanti dall'adesione, come confermato dalla procedura 
specifica stabilita nell'articolo 7 del TUE. L'articolo 7, paragrafo 1, del TUE conferisce alle 
istituzioni dell'Unione europea il potere di verificare se esiste un evidente rischio di 
violazione grave da parte di uno Stato membro dei valori di cui all'articolo 2 e di impegnarsi 
politicamente con il paese interessato per prevenire e porre rimedio alle violazioni, fermo 
restando che il fine ultimo dei mezzi stabiliti nell'articolo 7, paragrafi 2 e 3 del TUE è 
sanzionare e porre rimedio a gravi e persistenti violazioni dei valori comuni.

I valori comuni europei vanno di pari passo con l'impegno dell'UE nei confronti della 
diversità, che si traduce nell'obbligo dell'Unione di rispettare "l'uguaglianza degli Stati 
membri davanti ai trattati e la loro identità nazionale", come affermato nell'articolo 4, 
paragrafo 2, del TUE. Nel contesto dei trattati, il rispetto della ''identità nazionale'' e dei 
''diversi ordinamenti giuridici e delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri''1 è 
strettamente associato ai principi di leale cooperazione2, riconoscimento reciproco3 e, quindi, 
di fiducia reciproca. Ciò significa che un discostamento dai (o una violazione dei) valori 
comuni europei da parte di uno Stato membro non può essere giustificato con l'applicazione 
delle tradizioni nazionali o con l'espressione dell'identità nazionale, laddove tale 
discostamento cagioni il deterioramento dei principi su cui poggia l'integrazione europea, 
quali il principio del riconoscimento reciproco. Di conseguenza, il riferimento all'articolo 4, 
paragrafo 2, del TUE è possibile unicamente qualora uno Stato membro rispetti i valori sanciti 
nell'articolo 2 del TUE. In altre parole, il rispetto dei valori fondamentali comuni è una 
condizione indispensabile per assicurare l'effettivo riconoscimento reciproco (come 
esplicitamente previsto, ad esempio, dagli articoli 81 e 82 del TFUE) e la cooperazione 
transfrontaliera fondata sulla fiducia reciproca in merito al rispetto degli stessi valori 
fondamentali, creando in tal modo uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia davvero 
funzionante nell'UE.

Inoltre, la conformità ai valori fondamentali è una condizione indispensabile per il rispetto del 
concetto di cittadinanza dell'Unione4. In effetti, come chiarito dalla giurisprudenza della Corte 
di giustizia dell'Unione europea (CGUE), i valori comuni europei costituiscono il fondamento 
                                               
1 Cfr. articolo 67 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
2 Articolo 4, paragrafo 3 del TUE.
3 Articoli 81 e 82 del trattato FUE.
4 Per spiegazioni dettagliate in merito, si veda il documento di lavoro 2 sulla situazione dei diritti fondamentali: 
norme e pratiche in Ungheria (in applicazione della risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2012) -
Principi e diritti fondamentali.
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dei diritti previsti dallo status di cittadino dell'Unione, indipendentemente dalle differenze 
politiche e culturali legate all'identità nazionale1.

Infine, la credibilità dell'Unione stessa nei confronti di paesi terzi, fondata sulla serietà con cui 
l'Unione considera gli aspetti relativi ai diritti democratici e fondamentali dei propri valori, 
sarebbe messa a repentaglio se gli Stati membri non fossero in grado o non volessero aderire 
alle norme da essi stessi stabilite.

Alla luce di quanto sopra esposto, appare evidente che la salvaguardia dei valori comuni 
europei riguarda sia le situazioni transfrontaliere sia interne, poiché l'articolo 2 del TUE non è 
vincolato dalla limitazione dell'articolo 51, paragrafo 1, della Carta2 e l'articolo 7 del TUE non 
si limita agli ambiti politici coperti dalla legislazione dell'UE. Tale ragionamento è avvalorato 
dalla Corte di giustizia dell'Unione europea che fa riferimento al ''godimento reale ed effettivo 
dei diritti connessi allo status di cittadini dell'Unione'' anche nelle situazioni prettamente 
interne.3

Inoltre, il rispetto per i diritti delle persone appartenenti a minoranze è esplicitamente 
riconosciuto tra i valori di cui all'articolo 2. Conformemente all'articolo 3 del TUE, l'Unione 
si impegna a promuovere detti valori e a combattere l'esclusione sociale e la discriminazione e 
ha a tal fine elaborato un quadro giuridico per combattere la discriminazione, il razzismo e la 
xenofobia4. Ai governi degli Stati membri viene quindi richiesto di attuare una legislazione 
nazionale che proibisca la discriminazione. Tuttavia, la legislazione da sola non è sufficiente a 
raggiungere l'obiettivo di creare una società libera dalla discriminazione. Le autorità degli 
Stati membri hanno l'obbligo di agire per evitare la violazione di questi diritti e non possono 
rimanere neutrali al riguardo.

La responsabilità degli Stati membri di assicurare che tutti i diritti umani siano rispettati, 
indipendentemente dall'etnia o dal credo, riguarda tutti i livelli di amministrazione pubblica e 
le autorità preposte all'applicazione della legge e implica la promozione attiva della tolleranza 
e la denuncia di fenomeni come i discorsi incitanti all'odio in ambito pubblico.

Di recente, alcuni casi di dichiarazioni pubbliche antisemite e contro le popolazioni Rom e il 
conferimento del premio nazionale di giornalismo hanno suscitato notevoli preoccupazioni 
sull'intolleranza e il razzismo in Ungheria. Il razzismo è una piaga nella storia d'Europa: 
l'Unione non può restare in silenzio e i governi nazionali non possono restare indifferenti di 
fronte a tali fatti.

4. Gli effetti del quarto emendamento alla Costituzione 
L'11 marzo 2013, il Parlamento ungherese ha approvato il quarto emendamento alla 
                                               
1 Cfr. la causa C-34/09, Gerardo Ruiz Zambrano, in cui la Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che 
"l'articolo 20 TFUE osta a provvedimenti nazionali che abbiano l'effetto di privare i cittadini dell'Unione del 
godimento reale ed effettivo dei diritti attribuiti dal loro status di cittadini dell'Unione".
2 Concetto in base al quale la Corte di giustizia dell'Unione europea interpreta l'applicazione del diritto UE in 
senso lato - cfr., ad es., causa C-260/89, ERT.
3 Cfr. a tal proposito causa C-34/09, Gerardo Ruiz Zambrano.
4 Decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio del 28 novembre 2008 sulla lotta contro talune forme ed 
espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale (GU L 328, 6.12.2008, pag. 55).
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Costituzione, la cui proposta era stata presentata l'8 febbraio 2013 come disegno di legge di 
un singolo deputato1. L'emendamento è stato approvato con 265 voti a favore, 11 contrari e 33 
astensioni. È stato firmato dal Presidente dell'Assemblea il 18 marzo e dal Presidente 
ungherese il 25 marzo. È stato pubblicato nella gazzetta ufficiale dell'Ungheria lo stesso 
giorno.2

La Costituzione approvata soltanto un anno fa è stata pertanto modificata con un 
emendamento di nove pagine contenente 22 articoli. Ciò è avvenuto nonostante la richiesta 
del Segretario generale del Consiglio d'Europa, Signor Jagland, di ritardare l'adozione 
dell'emendamento in attesa della valutazione della Commissione europea per la democrazia 
attraverso il diritto (la Commissione di Venezia)3. 

In una dichiarazione congiunta rilasciata il giorno dell'approvazione del quarto emendamento 
alla Costituzione, il Presidente della Commissione europea Signor Barroso e il Signor Jagland 
hanno espresso le preoccupazioni della Commissione europea e del Consiglio d'Europa in 
merito al principio dello Stato di diritto4. Le stesse preoccupazioni concernenti l'approvazione 
della legge fondamentale stessa e delle sue modifiche sono state espresse 
dall'amministrazione degli Stati Uniti.5

                                               
1 http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_irom.irom_adat?p_ckl=39&p_izon=9929
2 http://www.magyarkozlony.hu/. Vol. 49 del 2013.
3http://www.coe.int/fr/web/secretary-general/home/-/asset_publisher/hr4DDZ5cshvP/content/secretary-general-
calls-upon-hungarian-government-and-parliament-to-postpone-vote-on-constitutional-
amendments;jsessionid=7DDB4E538CFC2C0141728B694A16E728?redirect=http%3A%2F%2Fwww.coe.int%
2Ffr%2Fweb%2Fsecretary-
general%2Fhome%3Bjsessionid%3D7DDB4E538CFC2C0141728B694A16E728%3Fp_p_id%3D101_INSTAN
CE_hr4DDZ5cshvP%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id
%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2
4 http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/archives/2013/03/20130312_1_en.htm; 
http://www.reuters.com/article/2013/03/11/us-hungary-constitution-vote-eu-idUSBRE92A0V520130311
Cfr. Inoltre l'analisi del professore di Princeton Professor Kim Lane Scheppele, audizione della U.S. 
Commission on Security and Cooperation in Europe (Commissione di Helsinki), 19 marzo 2013 -
http://hungarianspectrum.wordpress.com/2013/03/19/kim-lane-scheppeles-testimony-at-the-helsinki-
commission-hearing-on-hungary-full-text/.
5 Si veda, ad esempio, la dichiarazione di Brent Harley, viceassistente del Segretario di Stato USA, audizione 
della U.S. Commission on Security and Cooperation in Europe (Commissione di Helsinki), 19 marzo 2013: 
''Prima che l'ex Segretario di Stato Clinton visitasse l'Ungheria nel giugno 2011, avevamo prestato attenzione 
alla controversa legge ungherese sui mezzi d'informazione, così come alla nuova costituzione, in Ungheria 
chiamata legge fondamentale, alcune parti della quale avevano suscitato preoccupazioni tra gli osservatori 
imparziali. In entrambi i casi, i nostri timori riguardavano i contenuti e la procedura che aveva condotto alla 
loro approvazione...  per un aspetto di fondamentale importanza come la costituzione o una legge che influisce 
sulla libertà di stampa, la procedura deve condurre al consenso di vasti strati trasversali della società, piuttosto 
che rispecchiare unicamente le opinioni della coalizione di governo.  La rapidità con cui queste leggi sono state 
elaborate e quindi approvate e la mancanza di una seria consultazione con i diversi settori della società, non 
hanno reso onore allo spirito democratico che il popolo ungherese tradizionalmente possiede. Ecco perché in 
occasione della sua visita a Budapest nel 2011, il Segretario di Stato Clinton ha esortato l'Ungheria a mostrare 
''un reale impegno volto a garantire l'indipendenza della magistratura, la libertà di stampa e la trasparenza 
sull'operato del governo.'' ...Abbiamo inoltre notato ulteriori segnali incoraggianti quando, all'inizio di 
quest'anno, la Corte costituzionale ungherese ha pronunciato sentenze atte ad annullare alcune leggi 
controverse. Ciò dimostra che la Corte svolge un'effettiva azione di controllo sul governo.  Purtroppo, la 
reazione del governo ungherese ha messo ancora una volta in dubbio il suo impegno volto a garantire un 
sistema di controlli e contrappesi e l'indipendenza istituzionale. Il governo ha elaborato e approvato 
rapidamente un nuovo emendamento costituzionale, parti del quale hanno reintrodotto le leggi appena 
cancellate dalla Corte. Ancora una volta, la procedura è stata affrettata senza un'ampia consultazione sociale. Il 
governo ungherese ha altresì ignorato gli inviti del Dipartimento di Stato, della Commissione europea e del 
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Lo scopo principale del quarto emendamento alla Costituzione è integrare nel testo della legge 
fondamentale tutte le disposizioni transitorie, eccetto la disposizione che richiede la 
registrazione elettorale, annullate dalla Corte costituzionale ungherese il 28 dicembre 2012 
(decisione n. 45/2912). Sebbene le disposizioni transitorie siano state annullate per ragioni 
formali e procedurali, e la Corte abbia invitato il Parlamento a riesaminare gli aspetti 
normativi delle disposizioni non transitorie annullate e [...] a decidere in merito a quali 
richiedessero una nuova regolamentazione, in merito al livello delle fonti di diritto, la Corte 
ha emesso una chiara sentenza anche sugli aspetti sostanziali e ha espresso il proprio parere in 
merito alla pratica di neutralizzare il controllo giurisdizionale aprendo il testo della 
costituzione: 

''La legalità costituzionale non prevede soltanto dei requisiti di validità procedurale, formale e di 
diritto pubblico, ma anche requisiti sostanziali. I criteri costituzionali di un paese democratico fondato 
sullo Stato di diritto sono al contempo i valori costituzionali, i principi e le libertà democratiche 
fondamentali sanciti dai trattati internazionali e accettati e riconosciuti dalle comunità di nazioni 
democratiche fondate sullo Stato di diritto e sullo ius cogens, in parte analogo al primo. Laddove 
appropriato, la Corte costituzionale può persino esaminare la libera attuazione e la costituzionalità dei 
requisiti sostanziali, delle garanzie e dei valori dei paesi democratici fondati sullo Stato di diritto. Nelle 
nazioni democratiche fondate sullo Stato di diritto, le costituzioni presentano norme e requisiti 
sostanziali e procedurali costanti. I requisiti sostanziali e procedurali non devono essere meno severi 
nella legge fondamentale di quanto non lo fossero nella costituzione precedente (legge). I requisiti di 
un paese costituzionale fondato sullo Stato di diritto sono criteri sempre attuati nel presente e sono 
programmi per il futuro. Un paese costituzionale fondato sullo Stato di diritto è un sistema di valori, 
principi e garanzie costanti. Il livello dei valori, dei principi e delle garanzie adottati in un paese 
costituzionale fondato sullo Stato di diritto non può essere ridotto ed essi devono essere attuati 
severamente come avveniva in precedenza. " 1

Nonostante questa sentenza, il quarto emendamento alla Costituzione include 
automaticamente, come menzionato in precedenza, tutte le disposizioni transitorie annullate 
tranne una e altre disposizioni precedentemente cancellate2. 

                                                                                                                                                  
Consiglio d'Europa, nonché di diverse ONG ungheresi indipendenti, ad avviare un processo più cauto e 
deliberativo e a consentire agli esperti della Commissione di Venezia di esaminare l'emendamento."

1 Decisione 45/2012, punto IV.7, cfr.: http://www.mkab.hu/letoltesek/en_0045_2012.pdf.

2 Le norme incorporate includono:

- le disposizioni sull’ex partito comunista, inclusa la non applicabilità dell’istituto della prescrizione per i crimini 
gravi commessi durante la dittatura comunista (articolo 3 dell’emendamento, che aggiunge un nuovo articolo U 
alla sezione sui "principi fondamentali" della legge fondamentale, prima nel preambolo e negli articoli da 1 a 4 
delle disposizioni transitorie), che possono dare origine a delicate questioni legali in merito al rispetto della 
presunzione di innocenza, il diritto alla proprietà, la legalità e persino la libertà di espressione, come già 
evidenziato dalla giurisprudenza passata della Corte europea dei diritti dell’uomo (si veda, ad esempio, Korbely 
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Il quarto emendamento alla Costituzione contiene inoltre almeno due disposizioni sulla Corte 
costituzionale che suscitano gravi preoccupazioni.

Secondo la prima disposizione, la Corte costituzionale può procedere a un controllo della 
legge fondamentale e di qualunque emendamento alla stessa solo per valutare la conformità ai 
requisiti procedurali sanciti dalla legge fondamentale che riguardano la sua adozione e 
promulgazione (articoli 2 e 12, paragrafo 3, dell'emendamento). Di conseguenza, in futuro la 
Corte costituzionale non potrà procedere al controllo sostanziale degli emendamenti 
costituzionali e della compatibilità sostanziale degli emendamenti con i principi costituzionali 
fondamentali. Ne consegue che la legge fondamentale sarà soggetta a qualsiasi emendamento 
indipendentemente dal suo contenuto1. 

Con l'adozione del quarto emendamento costituzionale, la Corte costituzionale ungherese non 
è più l'organo supremo della salvaguardia costituzionale2 poiché il Parlamento potrà d'ora in 
poi modificare la legge fondamentale a sua discrezione anche qualora le modifiche 
costituzionali siano in conflitto con altre norme e principi costituzionali. È inutile dire che tale 
trasferimento di poteri sulle questioni costituzionali, a vantaggio del Parlamento e a discapito 
della Corte costituzionale, mina gravemente il principio della separazione dei poteri e il 
corretto funzionamento del sistema di controlli e contrappesi, che sono il corollario 
fondamentale dello Stato di diritto. La storia europea dimostra chiaramente che una reale 
democrazia fondata sullo Stato di diritto non significa esclusivamente una maggioranza 
parlamentare (perché una maggioranza potrebbe persino smantellare la democrazia stessa), 
ma consiste piuttosto in un delicato equilibrio tra il parere della maggioranza e il rispetto delle 
minoranze e dei diritti fondamentali dei singoli3, con un ruolo fondamentale svolto dai 
tribunali, in qualità di attore avente pari dignità rispetto al legislatore. In un sistema 
democratico qualsiasi attacco nei confronti della magistratura o la limitazione della sua 

                                                                                                                                                  
contro Ungheria, ric. n. 9174/02, Sentenza del 19 settembre 2008; Vajnai contro Ungheria, ric. n. 33629/06, 
Sentenza dell’8 luglio 2008; oppure Fratanoló contro Ungheria, ric. n. 29459/10, Sentenza del 3 novembre 
2011); fatto salvo il diritto morale di condannare totalmente l’ex regime totalitario comunista ungherese e le 
gravi ingiustizie da esso commesse, qualsiasi misura giuridica nei confronti dei singoli (misure di diritto penale o 
di altro genere) deve rispettare lo Stato di diritto in una democrazia;

- il potere del parlamento di elaborare un elenco di chiese ufficialmente riconosciute (articolo 4 
dell’emendamento – in precedenza sancito dall’articolo 21, paragrafo 1 delle disposizioni transitorie);

- il potere del parlamento di stabilire, in virtù di una legge cardinale, norme dettagliate sui diritti delle nazionalità 
che vivono in Ungheria e i requisiti per il riconoscimento di una nazionalità (articolo 9 dell’emendamento, ex 
articolo 21, paragrafo 2 delle disposizioni transitorie);

- il potere del presidente dell’organo giudiziario nazionale di nominare tribunali diversi da quelli con competenza 
generale per giudicare i casi onde garantire la risoluzione delle cause entro un periodo di tempo ragionevole 
(articolo 14 dell’emendamento, ex articolo 11, paragrafi 3 e 4 delle disposizioni transitorie); tale possibilità 
solleva però gravi timori giuridici in merito alla possibile influenza politica sull’operato dei tribunali;2

- l’estensione della restrizione del controllo giurisdizionale delle leggi finanziarie e di bilancio per un periodo 
indeterminato (articolo 17, paragrafo 1 dell’emendamento).

1 Per giurisprudenza consolidata della Corte, questa ha riesaminato soltanto le modifiche costituzionali per 
motivi procedurali; tuttavia, tale pratica s i  basava sull’auto-limitazione della Corte e non su un divieto 
costituzionale.
2 László Sólyom, "Separation of powers terminated in Hungary", pubblicato in Népszabadság, 11 marzo 2013. 
http://nol.hu/lap/forum/20130311-a_hatalommegosztas_vege. Il signor Sólyom è stato il primo presidente della 
Corte costituzionale ungherese (1990-98) e Presidente della Repubblica (2005-10).
3 Si veda ad esempio la sentenza del Bundesverfassungsgericht, BVerfGE 5, 85 del 17 agosto 1956.
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indipendenza rappresenta un attacco diretto alla repubblica democratica in quanto tale, come 
già affermato da A. de Tocqueville nella sua analisi della separazione dei poteri negli Stati 
Uniti (la sua famosa opera ''La democrazia in America''). In una democrazia fondata sullo 
Stato di diritto, le decisioni della Corte costituzionale non dovrebbero in linea di principio 
essere aggirate con la modifica della Costituzione stessa, dato che un legislatore moderno non 
è onnipotente per quanto concerne le modifiche costituzionali ma è limitato dalla necessità di 
preservare l'essenza democratica, lo Stato di diritto (in particolare per quanto concerne la 
dottrina della separazione dei poteri) e i diritti fondamentali.

Ai sensi della seconda disposizione sulla Corte del quarto emendamento costituzionale, le 
sentenze della Corte costituzionale adottate prima dell'entrata in vigore della legge 
fondamentale devono essere annullate. Tale disposizione tuttavia non pregiudica gli effetti 
giuridici prodotti dalle sentenze1 (articolo 19, paragrafo 2, dell'emendamento). In altre parole, 
il quarto emendamento spazza via 20 anni di giurisprudenza costituzionale contenente "i 
requisiti costituzionali sulla futura legislazione, i trattati di principio, le interpretazioni e il 
chiarimento dei concetti, ossia un intero sistema fondato su una base di principio"2, inclusa 
l'eventuale giurisprudenza concernente l'applicazione del diritto dell'Unione. In questo senso, 
giova ricordare che diversi principi costituzionali del diritto ungherese sono fondati 
unicamente sulla giurisprudenza della Corte. Per esempio, oltre agli obblighi sanciti dal diritto 
internazionale, la base giuridica nazionale per la non vigenza della pena di morte è la 
decisione 23/1990 della Corte costituzionale. A tal proposito, il governo ungherese stesso ha 
fatto riferimento a detta giurisprudenza quando è stato criticato per la mancanza di una 
disposizione esplicita sul bando della pena di morte nella nuova legge fondamentale.3 Di 
conseguenza, il quarto emendamento costituzionale e queste affermazioni sono in evidente 
contraddizione tra loro. L'emendamento ha altresì un'ulteriore implicazione che appare 
paradossale. Ai sensi dell'articolo R, paragrafo 3, della legge fondamentale, le sue 
disposizioni devono essere ''essere interpretate conformemente [...] agli acquis della nostra 
costituzione storica''. Secondo il quarto emendamento, una legge o una sentenza della corte 
risalente, ad esempio, al 19° secolo o a periodi precedenti, può essere considerata un ''aquis'' 
della costituzione storica ai fini dell'interpretazione costituzionale autentica, mentre la 
giurisprudenza costituzionale degli ultimi vent'anni approvata in un quadro democratico nel 
rispetto dei diritti fondamentali è eliminata dal sistema giuridico. A tale proposito, alcuni 
commentatori hanno sottolineato come qualsiasi riferimento o confronto fatto dal governo 
ungherese con caratteristiche simili in altri sistemi nazionali sia complesso, se estrapolato dal 
contesto generale. Uno strumento giuridico costituzionale o una caratteristica giuridica sono 
generalmente più coerenti e utili se sono il risultato di un'evoluzione giuridica e della 
tradizione (inclusi i dibatti pubblici e le possibili correzioni dei tribunali) piuttosto che se 
imposti all'improvviso.
Infine, il quarto emendamento limita una serie di diritti fondamentali, sebbene la Corte 
costituzionale abbia in precedenza sentenziato che tali limitazioni sono incostituzionali:

- la libertà di espressione non può essere esercitata allo scopo di violare la dignità della 
nazione ungherese (e di altre comunità come le minoranze etniche, razziali o religiose), 
                                               
1 Le leggi annullate non entrano pertanto in vigore in virtù dell’emendamento.
2 Sólyom, ibidem.
3 Si vedano i commenti del governo ungherese sul secondo documento di lavoro della commissione per le libertà 
civili, la giustizia e gli affari interni sui principi fondamentali e diritti fondamentali (DT/906320) del 6 settembre 
2012.
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disposizione già dichiarata incostituzionale dalle decisioni 30/19921 e 18/20042 (articolo 5, 
paragrafo 2, dell'emendamento), in cui il concetto di ''nazione ungherese'' non fornisce 
un'adeguata certezza giuridica e solleva questioni concernenti la compatibilità con l'articolo 
10 della CEDU; in questo senso, occorre ricordare la giurisprudenza esistente della Corte 
europea dei diritti dell'uomo in merito ad un concetto simile utilizzato nel diritto turco 
(''identità turca'' o ''nazione turca'') che secondo la Corte era "troppo ampio e vago e pertanto 
la disposizione costituisce una minaccia costante alla libertà di espressione. In altre parole, la 
formulazione della disposizione non consente agli individui di regolare la propria condotta o 
di prevedere le conseguenze delle proprie azioni" (cfr., Altug Taner Akçam contro Turchia, 
ric. n. 27520, Sentenza del 25 ottobre 2011; cfr. anche Dink contro Turchia, ric. n. 2668/07, 
6102/08, 30079/08, 7072/09 e 7124/09, sentenza del 14 settembre 2010);

- in virtù di una legge del Parlamento, il sostegno finanziario per l'istruzione superiore può 
essere vincolato a un'occupazione per un determinato periodo di tempo o all'esercizio di 
attività imprenditoriali per un periodo di tempo stabilito, regolamentato dal diritto ungherese 
(articolo 7 dell'emendamento), disposizione già dichiarata incostituzionale per ragioni formali 
dalla decisione della Corte costituzionale 32/20123;
- una legge del Parlamento o un'ordinanza locale può dichiarare illegale la permanenza in 
un'area pubblica considerata come dimora permanente, per tutelare l'ordine pubblico, la salute 
pubblica e i valori culturali (articolo 8 dell'emendamento); tali disposizioni sono già state 
dichiarate incostituzionali con la decisione 38/20124 e sollevano importanti questioni 
giuridiche sulla criminalizzazione di uno status in quanto tale e non dell'azione di una 
persona;

L'emendamento prevede altresì una disposizione in virtù della quale "i legami familiari si 
fondano sul matrimonio e la relazione tra genitori e figli" (articolo 1 dell'emendamento). 
Questa definizione, precedentemente contenuta nell'articolo 7 della legge CCXI del 2011 sulla 
protezione delle famiglie, è stata annullata con la decisione della Corte 43/2012.

L'introduzione di norme precedentemente dichiarate incostituzionali è un'ulteriore conferma 
che il quarto emendamento non è soltanto un emendamento tecnico alla legge fondamentale 5

come asserito dalle autorità ungheresi, ma la furtiva introduzione di una nuova costituzione 
con una diversa identità6.

5. Conclusioni 
Il relatore desidera ringraziare tutti i membri della commissione per le libertà civili, la 
giustizia e gli affari interni e in particolare i rappresentanti dei gruppi politici che hanno 
collaborato all'elaborazione dei precedenti documenti di lavoro. Nonostante la delicatezza 
delle questioni esaminate, è stato possibile creare un'atmosfera di lavoro costruttiva, grazie 

                                               
1 http://www.mkab.hu/letoltesek/en_0030_1992.pdf
2 http://www.mkab.hu/letoltesek/en_0018_2004.pdf
3 http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/780CA328B83B304BC1257ADA00524DBC?OpenDocument
4 http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/1C19F4D0CFDE32FBC1257ADA00524FF1?OpenDocument
5 Lettera del Sig. Navracsics, vice primo ministro ungherese al Segretario generale del Consiglio d’Europa del 7 
marzo 2013 e lettera del Sig. Martonyi, ministro per gli Affari esteri ungherese ai ministri per gli Affari esteri 
degli Stati membri dell’Unione europea dell’8 marzo 2013.
6 László Sólyom, "Separation of powers terminated in Hungary", published in Népszabadság, 11 March 2013.
http://nol.hu/lap/forum/20130311-a_hatalommegosztas_vege
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al loro spirito di collaborazione.
Il relatore desidera sottolineare che l'attuale processo riguarda l'Ungheria, ma non solo. 
Riguarda l'Europa, la sua ricostruzione democratica e il suo sviluppo dopo la caduta dei 
regimi totalitari del XX secolo. Riguarda la famiglia europea, i suoi valori e le sue norme 
comuni, il suo carattere inclusivo e la sua capacità di impegnarsi nel dialogo. Riguarda la 
necessità di attuare i trattati cui tutti gli Stati membri hanno aderito volontariamente. 
Riguarda l'aiuto e la fiducia reciproci di cui l'Unione, i suoi cittadini e gli Stati membri 
hanno bisogno per far sì che i trattati siano qualcosa di più di semplici parole su carta, ma 
rappresentino la base giuridica per un'Europa davvero giusta e aperta, rispettosa dei diritti 
fondamentali. Riguarda un'Unione che non è soltanto un' ''Unione di democrazie'' ma un' 
''Unione di democrazia'', fondata sul rispetto dei diritti umani, sullo Stato di diritto e sulle 
società pluralistiche.

Il progetto di relazione che il relatore presenterà per l'esame intende fornire un quadro per il 
dialogo, quale contributo al rispetto dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali sanciti 
dall'articolo 2 del TUE. Esso terrà in debita considerazione i recenti sviluppi e le analisi 
attese della Commissione europea e del Consiglio d'Europa. Nella fase successiva di questo 
processo aperto, il relatore suggerirà di offrire al governo ungherese la possibilità di 
esprimere i propri pareri e presentare commenti sul progetto di relazione.

La storia dell'Europa non è stata perfetta e, in molti casi, è stata tragica. Troppo spesso, la 
popolazione europea è stata abbandonata, vittima di trattamenti ingiusti e iniqui. Durante 
questo lavoro, alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni è stato 
spesso fatto notare che in passato l'Europa non è riuscita ad agire di fronte a gravi ingiustizie 
e alla violazione dei diritti umani. Sebbene ciò corrisponda a verità, l'Unione è storicamente 
fondata sulla consapevolezza storica di questo fatto che ha spinto gli Stati membri a 
costruire la necessaria base giuridica per porvi rimedio.
È stato altresì sottolineato che, adesso e in futuro, potrebbe esistere il rischio che l'Unione 
adotti un ''duplice standard'', se le sue istituzioni si concentrano unicamente su un particolare 
Stato membro in cui sussiste il rischio di violazione dei diritti fondamentali, senza 
considerare problemi simili in altri Stati membri. Lo stesso accadrebbe, naturalmente, se 
l'Unione decidesse di restare inerme, ignorando gli obblighi previsti dai trattati. È di 
fondamentale importanza, tuttavia, che l'Unione si doti degli strumenti necessari per 
adempiere gli obblighi sanciti dai trattati in materia di democrazia, diritti fondamentali e 
Stato di diritto, cercando al contempo di assicurare che non vi sia un trattamento iniquo dei 
cittadini o il rischio che venga applicato un duplice standard tra i suoi Stati membri. Il 
relatore, con il sostegno dell'intera commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari 
interni, ha compiuto notevoli sforzi per assicurare che tali rischi fossero evitati nei 
documenti di lavoro e la successiva relazione conterrà alcune raccomandazioni per le 
istituzioni dell'UE sulle azioni da intraprendere in futuro al riguardo.

La promessa europea implicita nelle rivoluzioni democratiche del secolo scorso e in 
particolare nello spirito delle rivoluzioni del 1989, è che il destino di ciascuno Stato membro 
riguarda tutti, i diritti fondamentali di ciascun cittadino europeo sono motivo d'interesse per 
tutti i cittadini europei, il rispetto dei diritti di ciascun essere umano è la base su cui poggia 
l'Unione tra tutti noi. Ecco perché Unita nella diversità è il motto dell'Unione europea fin 
dal 2000. Questo motto significa che il sistema di controlli e contrappesi, la separazione dei 
poteri e lo Stato di diritto devono essere attuati a tutti i livelli, dal livello dell'Unione fino a 
quello locale. L'unità e la diversità sono due facce della stessa medaglia. Sono anche i 
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principi che l'Unione e i suoi Stati membri hanno sancito in modo esplicito nei trattati, 
modificati dal trattato di Lisbona in vigore da dicembre 2009, in particolare ma non 
esclusivamente dagli articoli sui valori dell'Unione (articolo 2 del TUE); le sue finalità 
includono, fra l'altro, l'obbligo proattivo di promuovere i valori dell'Unione (articolo 3 del 
TUE); i principi di uguaglianza di tutti gli Stati membri di fronte ai trattati, il rispetto delle 
identità nazionali degli Stati membri e il principio di collaborazione leale tra gli Stati 
membri e l'Unione (articolo 4 del TUE); le competenze dell'Unione (articolo 5 del TUE); le 
disposizioni della Carta dei diritti fondamentali (articolo 6 del TUE) e le azioni da 
intraprendere in caso di evidente rischio di grave violazione dei valori dell'Unione (articolo 
7 del TUE).

In tempi di grave crisi economica e sociale, si potrebbe cedere alla tentazione di ignorare le 
questioni istituzionali, quali l'efficacia della separazione dei poteri in uno Stato membro. 
Non sono soltanto le politiche economiche, finanziarie e sociali ad essere importanti per il 
benessere dei cittadini, ma anche la credibilità e la solidità delle istituzioni, seppure meno 
evidenti a prima vista, svolgono a loro volta un ruolo cruciale. 
In virtù del principio di leale cooperazione, l'Unione e gli Stati membri si rispettano e si 
assistono reciprocamente nell'adempimento dei compiti derivanti dai trattati. (...) Gli Stati 
membri facilitano all'Unione l'adempimento dei suoi compiti e si astengono da qualsiasi 
misura che rischi di mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi dell'Unione.

Articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea.
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Table 1
Laws requiring two-thirds majority and cardinal laws in the old Constitution and the Fundamental Law of Hungary ― based on subject 
matters covered1

Constitution2 Fundamental Law Notes
1. EU Treaties and their ratification: Article 2/A EU Treaties and their ratification: Article E(4)

"The authorisation for expressing consent to be 
bound by an international treaty referred to in 
paragraph (2) shall require the votes of two-thirds of 
all Members of Parliament."

Still requires a two-thirds supermajority (two-thirds 
of the component Members of Parliament)

2. Act on legislation: Article 7/A(4)
"(4) A majority of two-thirds of the votes of the 
Members of Parliament present shall be required for 
passing a law on legislation."

―

3. Detailed regulation concerning state of emergency The forms and detailed regulation of military service 
(Art. XXXI(3)), some of the institutional rules on the 
defence forces (Art. 45(5)), detailed rules to be 
applied under any special legal order (Art. 54(4)

in spite of different formulation the subject matter is 
unaltered

4. Remuneration of Members of Parliament; legal 
status of Members of Parliament

Public offices that cannot be held by Members of 
Parliament and other cases of conflict of interest 
(Art. 4(2)), remuneration and legal status of 
Members of Parliament (Art. 4(5))

The scope of the subject matter is unaltered

5. National referenda and people's initiatives ―
6. Remuneration, privileges and reimbursement the 

President of the Republic is entitled to
The detailed rules on the status of the President and 
his remuneration (Art. 12(5))

7. Structure and functioning of the Constitutional Court The detailed rules on the competencies, structure and 
functioning of the Constitutional Court

8. Ombudsmen ―
9. The structure and the basic principles of the The detailed rules on the structure and the 

                                               
1 The source of the table: András Jakab, Az új Alaptörvény keletkezése és gyakorlati következményei [The come into being and practical consequences of the new Fundamental 
Law], HVG-Orac, Budapest 2011, p. 173-176.
2 The English version of the previous Constitution can be found among others at:
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=190398
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functioning of the State Audit Office functioning of the State Audit Office (Art. 43(4))
10. In all matters in connection with European 

integration, the detailed rules governing the 
oversight powers of Parliament or its committees, 
the relationship between Parliament and the 
Government, and the Government's obligation to 
disclose information

―

11. The law on the Police and on the use of special 
investigative means and techniques, and on the 
detailed regulations pertaining to issues of national 
security.

The detailed rules of the organisation and operation 
of the police and the national security services, the 
rules of the use of covert operative means and 
methods as well as the rules relating to national 
security activities (Art. 46(6))

12. Law on local governments The rules relating to local government (Art. 31(3)
13. The structure and administration of the courts, the 

legal status and the remuneration of judges
The detailed rules of the organisation and 
administration of courts and the legal status and 
remuneration of judges (Art. 25(7))

14. Law on the Public Prosecution Service and on the 
legal status of Public Prosecutors.

The detailed rules of the organisation and operation 
of the Prosecution Service, of the legal status of the 
Prosecutor General and of public prosecutors, as 
well as their remuneration (Art. 29(7))

15. The right to move freely ―
16. The right to choose one's place of residence ―
17. Protection of personal data and access to data of 

public interest
An independent authority set up by a cardinal Act 
shall supervise the enforcement of the right to the 
protection of personal data and of the right to access 
data of public interest (Art. VI(3))

Only the rules concerning the organisation of the 
authority requires law adopted by two-thirds 
majority. The rules concerning the basic right itself 
do not (narrower subject matter).

18. The law on the freedom of belief and religion The detailed rules relating to churches (Art. VII(3)) Only the organisational aspects are regulated 
(narrower subject-matter).

19. The law on the freedom of the press, the basic 
principles on media contents, and the law on the 
supervision of media services

The detailed rules relating to the freedom of the 
press and to the organ supervising media services, 
press products and the info-communications market

The organ supervising the info-communications 
market is included (broader subject-matter).

20. Right of assembly ―
21. Right to establish organizations ―
22. The financial management and operation of political 

parties
The detailed rules for the operation and financial 
management of political parties (Art. VIII(4))



DT\932303IT.doc 15/27 PE508.190v01-00

IT

23. Right to asylum ―
24. Rights of national and ethnic minorities; election of 

representatives to their self-government
The detailed rules relating to the rights of 
nationalities living in Hungary, as well as those 
relating to the election of their local and national 
self-governments (Art. XXIX),
the participation in the work of Parliament of 
nationalities living in Hungary (Art. 2(2))

Broader subject-matter, it includes the participation 
of nationalities living in Hungary in the work of 
Parliament.

25. Citizenship Citizenship (Art. G(4)
26. Right to strike ―
27. Provisions for the election of Members of 

Parliament, Members of the European Parliament 
and members of representative bodies of local 
governments and mayors.

Election of members of Parliament (Art. 2(1)), local 
elections (Art. 35(1))

The election of the Members of European 
Parliament does not require two-thirds majority.
(narrower subject-matter).

28. The law on the Coat of Arms and National Flag of 
the Republic of Hungary and the use thereof

The detailed rules for the coat of arms and the flag, 
as well as the state decorations (Art. I)(4))

State decorations are also included: more extended 
subject-matter. (So far the rule has been the two-
thirds supermajority, i.e. the two-thirds of the 
component Members of Parliament; currently only 
the two-thirds of the members of Parliament present 
required.

29. ― The protection of families
(Art. L(3))

30. ― The provisions ensuring regular sittings of 
Parliament (Art. 5(8))
The inquiry activities of parliamentary committees 
and the obligation to appear before such committees 
(Art. 7(3))

31. ― Establishment of autonomous regulatory organs for 
the performance of certain tasks and the exercise of 
certain competences belonging to the executive 
branch (Art. 23(1))

(Not an independent subject matter.)

32. ― The requirements for preserving and protecting 
national assets, as well as for the responsible 
management thereof (Art. 38(1))
The scope of the exclusive property and of the 
exclusive economic activities of the State, as well as 
the limitations and conditions of the alienation of 
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national assets of outstanding importance for the 
national economy (Art. 38(2))

33. ― The basic rules for the sharing of public burdens and 
for the pension system (Art. 40)

34. ― The detailed rules of the organisation and operation 
of the National Bank of Hungary (Art. 41(5))

35. The rules relating to the organ supervising the 
financial intermediary system (Art. 42)

36. ― The detailed rules of the operation of the Budget 
Council (Art. 44(5))

Subject-matters in total
28

Subject-matters in total
26
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Table 2
Cardinal laws tabled or adopted since the adoption of the new Fundamental Law ― based on individual pieces of legislation1

N° of 
Documen

t

Title of the legal proposal 
handed in

N° of the act adopted Availability of acts adopted
(Hungarian version of the texts)

Notes

Proposals for Cardinal Acts, all provisions of which require a two-thirds majority

1. T/3109 On the State Audit Office Act LXVI of 2011 http://www.kozlonyok.hu/nkonline/mkpdf/hite
les/mk11069.pdf

Tabled by the Committee for Economic and IT Affairs 
on 09/05/2011;
Enacted: 24 June 2011

2. T/4424 On the Constitutional Court Act CLI of 2011 http://kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/
MK11136.pdf

Tabled by the Committee for Constitutional Affairs on
3/10/2011;
Enacted: 21 November 2011

3. T/5006 On the election of Members 
of Parliament

Act CCIII of 2011 http://jogszabalykereso.mhk.hu/MK11165.pdf Tabled as an individual member's bill on 20/11/2011;
Enacted: 30 December 2011

4. T/5128 On the protection of 
families

Act CCXI of 2011 www.magyarkozlony.hu/pdf/11546 Tabled as an individual member's bill on 2 December 
2011 by 4 individual MPs, all belonging to the 
Christian Democratic People's Party.
Enacted: 31 December 2011

5. T/5315 On the freedom of belief 
and religion, and the status 
of  churches

Act CCVI of 2011 http://jogszabalykereso.mhk.hu/MK11166.pdf Tabled as an individual member's bill on 21 December 
2011 with proposal for urgency.
On 23 December 2011 the Speaker of the House Mr. 
László Kövér proposed to derogate from the Standing 
Orders by placing the votes on the amendments and 
the final vote on 30 December 2011.
Enacted: December 31, 2011.

6. T/5839 On the modification of the 
Act CCVI of 2011 on the 
freedom of belief and 

Act VII of 2012 magyarkozlony.hu/pdf/12126 Tabled by the Committee for Human Rights on 10 
February 2012.
Enacted: February 29, 2012.

                                               
1 State of play on 28 October 2012. Source: homepage of the Hungarian Parliament (http://www.mkogy.hu/fotitkar/sarkalatos/benyujtott.htm).
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religion, and the status of  
churches

7. T/3507 On the freedom of belief 
and religion, and the status 
of  churches

Act C of 2011
repealed by the 
Constitutional Court 
Decision 164/2011 (XII.
20.)

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/h
iteles/MK11085.pdf

Tabled as an individual member's bill by members 
belonging to the Christian Democratic People's Party:
on June 14, 2011
Enacted: July 19, 2011
Note: the proposal for placing it on the agenda of the 
extraordinary session between June 16 and July 11, 
2011 received the eligible number of signatures.

Proposals for Cardinal Acts, specific provisions of which have to be adopted by simple majority

8. T/3478 On defence, the defence 
forces and the introduction 
of measures during special 
legal order

Act CXIII of 2011 www.magyarkozlony.hu/pdf/
9926

Tabled by the Government (Minister of Defence): June 
10, 2011
Urgency
Enacted: July 27, 2011
June 10, 2011: Proposal for urgency (Adopted: June 14)

9. T/3497 On the legal status and 
remuneration of the 
President of the Republic

Act CX of 2011 http://www.kozlonyok.hu/nk
online/MKPDF/hiteles/mk11
088.pdf

Tabled by the Government (Minister of Public 
Administration and Justice): June 10, 2011
Urgency
Enacted: July 27, 2011
Proposal for urgency: June 10
Urgency adopted: June 14
Proposal for amendment before final vote on July 7

10. T/4743 On the structure and 
administration of the courts

Act CLXI of 2011 http://jogszabalykereso.mhk.
hu/MK11143.pdf

Tabled by the Government (Minister of Public 
Administration and Justice) on October 21, 2011
Enacted: December 2, 2011
Note: joint general debate with T/4744
November 28: Proposals for amendment before final 
vote

11. T/4744 On the legal status and 
remuneration of the judges

Act CLXII of 2011 http://jogszabalykereso.mhk.
hu/MK11143.pdf

Tabled by the Government (Minister of Public 
Administration and Justice) on October 21, 2011
Enacted: December 2, 2011
Note: joint general debate with T/4743

12. T/4745 On the Public Prosecution 
Service

Act CLXIII of 2011 http://jogszabalykereso.mhk.
hu/MK11143.pdf

Tabled by the Government (Minister of Public 
Administration and Justice) on October 21, 2011
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Enacted: December 2, 2011
Note: Joint general debate with T/4746
November 18: Proposal for amendment before final vote

13. T/4746 On the legal status and 
career of the Chief Public 
Prosecutor, public 
prosecutors and other 
employees of the public 
prosecution

Act CLXIV of 2011 http://jogszabalykereso.mhk.
hu/MK11143.pdf

Tabled by the Government (Minister of Public 
Administration and Justice) on October 21, 2011
Enacted: December 2, 2011
Note: Joint general debate with T/4746
November 18: Proposal for amendment before final vote

14. T/4864 On local governments Act CLXXXIX of 2011 http://jogszabalykereso.mhk.
hu/MK11161.pdf

Tabled by the Government (Minister of Home Affairs) 
on November 5, 2011
Enacted on December 28, 2011
Note: proposal of Government for placing it on the 
agenda of the extraordinary session between December 
16 and December 23, 2011
Way of debate: urgency
Proposal for urgency: November 5
Urgency accepted: November 7
Proposal for amendment before final vote on 16 and 19 
December

15. T/4988 On the coat of arms and 
national flag as well as the 
state decorations of 
Hungary

Act CCII of 2011 http://jogszabalykereso.mhk.
hu/MK11165.pdf

Tabled by as an individual members' bill (4 members of 
Christian Democratic People's Party) on November 18, 
2011
Enacted on December 30, 2011
Note: Proposal for placing it on the agenda of the 
extraordinary  session between December 16 and 
December 23, 2011 was adopted by eligible number of 
signatures
Proposal for amendment before final vote: December 27, 
2012

16. T/4995 On the remuneration of 
members of Parliament

Tabled as an individual members' bill on November 18, 
2011
Submitter of the proposal withdrew the proposal.
Permission for withdrawal: May 7, 2012

17. T/4997 On the rights of national 
minorities

Act CLXXIX of 2011 www.magyarkozlony.hu/pdf/
11286

Tabled by the Government (Minister of Public 
Administration and Justice) on November 19, 2011
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Enacted: December 19, 2011
Way of debate: urgency
Note: Proposal of Government for placing it on the 
agenda of the extraordinary  session between December 
16 and December 23, 2011
Proposal for urgency: November 19
Proposal for amendment before final vote on December 
19, 2011

18. T/5130 On the economic stability of 
Hungary

Act CXCIV of 2011 on the economic 
stability of Hungary

http://jogszabalykereso.mhk.
hu/MK11164.pdf

Tabled by the Government (Minister of National 
Economy) on December 4, 2011
Enacted: December 30, 2011
Note: Proposal of Government for placing it on the 
agenda of the extraordinary session between December 
16 and December 23, 2011
Proposal for amendment before final vote on 21, 22, 23 
December 2011

19. T/7669 On the modification of the 
Act CXCIV of 2011 on the 
economic stability of 
Hungary

Act CXLI of 2012 magyarkozlony.hu/pdf/14466 Tabled by the Government (Minister of National 
Economy): June 15, 2012
Enacted: October 9, 2012
Proposal for amendment before final vote: September 20, 
2012

20. T/5161 On the national assets Act CXCVI of 2011 http://jogszabalykereso.mhk.
hu/MK11164.pdf

Tabled by Government (Minister of National 
Development):
December 6, 2011
Enacted: December 30, 2011
Note: Proposal of Government for placing it on the 
agenda of the extraordinary session between December 
16 and December 23, 2011
Proposal for amendment before final vote: 21, 22, 23 
December, 2011

21. T/5248 On the National Bank of 
Hungary

Act CCVIII of 2011 http://jogszabalykereso.mhk.
hu/MK11166.pdf

Tabled by Government (Minister of National Economy):
December 13, 2011
Enacted: December 31, 2011
Way of debate: urgency
Note:
Proposal for placing it on the agenda of extraordinary
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session between December 28-30 by eligible number of 
signatures
Proposal of Government for placing it on the agenda of 
the extraordinary  session between December 16 and 
December 23, 2011
Proposal for urgency: December 13, 2011
December 16: urgency accepted

22. T/6818 On the modification of Act 
CCVIII of 2011 on the 
National Bank of Hungary

Tabled by the Government (Minister of National 
Economy) on April 17, 2011
Submitter of the proposal withdrew the proposal on June 
18, 2012

23. T/7742 On the modification of Act 
CCVIII of 2011 on the 
National Bank of Hungary

Act XCIX of 2012 http://kozlonyok.hu/nkonline/
MKPDF/hiteles/MK12091.pd
f

Tabled by the Government (Minister of National 
Economy) on June 21, 2012
Enacted: July 13, 2012
Way of debate: urgency

24. T/6464 On the modification of Act 
CXCVI of 2011 on the 
national assets

Tabled as an individual member's bill on March 22, 2012 
Submitter of the proposal withdrew the proposal on April 
18, 2012

25. T/6952 On the modification of Act 
CXCVI of 2011 on the 
national assets

Act XLVIII of 2012 http://kozlonyok.hu/nkonline/
MKPDF/hiteles/MK12061.pd
f

Tabled by the Government (Minister of National 
Economy) on April 27, 2012
Enacted on May 22, 2012

26. T/7417 On the modification of Act 
CXCVI of 2011 on the 
national assets and the 
relating acts

Act LXXXIV of 2012 http://kozlonyok.hu/nkonline/
MKPDF/hiteles/MK12079.pd
f

Tabled by the Government (Minister of National 
Development) on June 3, 2012
Enacted on June 28, 2012
Note: Proposal of Government for placing it on the 
agenda of the extraordinary  session between June 18 and 
July 13, 2012
June 16: Proposal for amendment before final vote

27. T/6391 On the Parliament Act XXXVI of 2012 http://www.kozlonyok.hu/nk
online/MKPDF/hiteles/MK12
047.pdf

Tabled as an individual members' bill on March 14, 2012
Enacted on April 19, 2012
Proposal for amendment before final vote on April 13, 
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15 2012
Proposals for Acts, the specific provisions of which require the two-thirds majority of the Members of Parliament present1

28. T/3479 On the initiatives of referenda Tabled the by Government (Minister of Public 
Administration and Justice) on June 10, 2012
State: general debate closed
waiting for detailed debate

29. T/3585 On the commissioner of 
fundamental rights 
(ombudsman)

Act CXI of 2011
Articles required to be voted by two-
thirds: Art 47, 49

http://www.kozlonyok.hu/nk
online/MKPDF/hiteles/mk11
088.pdf

Tabled the by Government (Minister of Public 
Administration and Justice) on June 17, 2011
Enacted on July 26, 2011
Way of debate: urgency
Proposal for urgency on June 17
June 20: urgency accepted
Proposals for amendments before final vote: July 7

30. T/3586 On the right to information and 
freedom of information

Act CXII of 2011
Articles required to be voted by two-
thirds:
Subtitle 1, 2, 4, 5; Art. 28; 26 
Section  (1) (2)

http://www.kozlonyok.hu/nk
online/MKPDF/hiteles/mk11
088.pdf

Tabled by the Government (Minister of Public 
Administration and Justice) on June 17, 2011
Enacted on July 26, 2011

31. T/3499 On disaster recovery and the 
modification of relating acts

Act CXXVIII of 2011
Provisions of two-thirds:
Art. 52-66; 71-72; 174 Section (1);
Art. 67-70; 71-72; Subtitle 20-24;
Art. 90; 97

http://www.kozlonyok.hu/nk
online/MKPDF/hiteles/MK1
1113.pdf

Tabled by the Government (Minister of Home Affairs) 
on June 10, 2011
Enacted on October 3, 2011
Way of debate: urgency (proposal for it: June 10;
Accepted: June 14)

32. T/4458 On the modification of the Act 
CXXII of 2010 on the Bureau 
for National Tax and Customs 
Administration and of relating 
acts

Act CXLI of 2011
Provisions of two-thirds: Art. 33;
34; 43 Section 13-15; Art. 48; 49;
54; 55-56; 62

http://www.kozlonyok.hu/nk
online/MKPDF/hiteles/MK1
1128.pdf

Tabled by the Government (Minister of National 
Economy affairs) on October 7, 2011
Enacted on November 3, 2011
Decision on derogation from the Standing Orders:
October 10

33. T/4656 On the modification of the 
Acts establishing the budget of 

Act CLXVI of 2011
Provisions of two-thirds:

www.magyarkozlony.hu/pdf/
11166

Tabled by Government (Minister of National 
Economy) on October 14, 2011

                                               
1 These are proposals for acts which are not qualified as cardinal laws by the Fundamental Law based on their titles. Nevertheless, these proposals for acts include such 
modifications that are qualified by the Fundamental Law as cardinal laws.
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Hungary for the year of 2012 Article 87 Section (1) Enacted on December 9, 2011
Way of debate: urgency (proposal on October 14, 
accepted October 17)
Proposal for amendment before final vote: 28 
November

34. T/4991 On the performance of 
obligations concerning Home 
Defence, the military 
administrative tasks attached to 
that; the record of the persons 
of military age, supplying of 
data in favour of ensuring the 
economic and financial 
services and data management
attached to the identification 
cards applied in the field of 
home defence

Act CLXXVII of 2011
Provisions of two-thirds: Article 17-
20

http://jogszabalykereso.mhk.
hu/MK11151.pdf

Tabled by Government (Minister of Defence) on 
November 18, 2011
Enacted on December 14, 2011

35. T/5001 On the modification of certain 
acts in connection with the 
Fundamental Law

Act CCI of 2011
Provisions of two-thirds:
Article 25 Section (1); Art 26; 27;
28; 29; 31; 32; 33 Section (1) (2);
34; 35; 36; 71 Section (1); 72; 73 
Section (2) Subtitle 161; Article 145 
Section (1), (3), (6); Article 146 a, b, 
i; Art. 147; Subtitle 132; 244 
Section (1); 263 Section (13),(14);
365 Section (1); 366; 371; 385 
Section (1)-(10); 389 Section (1)-
(7); 390-392; Subtitle 282, 290;
Article 414; 415 a)-k); 416; 417 
Subtitle 296; Article 432; 433 
Section (2); 434

http://jogszabalykereso.mhk.
hu/MK11165.pdf

Tabled by Government (Minister of Public 
Administration and Justice) on November 19, 2011
Enacted on December 30, 2011
Way of debate: urgency
Note: Proposal of Government for placing it on the 
agenda of the extraordinary  session between 
December 16 and December 23, 2011
Proposal for urgency: November 19; accepted:
November 21)

36. T/5003 On transitional, modified and 
repealed provisions  
concerning the act on officials 
in the public service and the 

Act V of 2012
Provisions of two-thirds:
Article 21 Section (1) (4); 22; 32 
Section (1); 33 Section (1); 35 

http://www.kozlonyok.hu/nk
online/MKPDF/hiteles/MK1
2022.pdf

Tabled by the Government (Minister of Public 
Administration and Justice) on November 19, 2011
Enacted on: February 27, 2012
Note: Proposal of Government for placing it on the 
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relating acts Section (1) and (4); 39; 59 Section 
(4)

agenda of the extraordinary session between December 
16 and December 23, 2011

37. T/5004 On the modification of certain 
acts in the field of law 
enforcement and relating acts

Act CCVII of 2011
Provisions of two-thirds;
Article 1-3; 5-13; 16; 18 Section (1) 
Paragr. 2-6, 8-16 and 19-20; Article 
18 Section (2); 19-21; 24-28; 30 
Section (1) Paragr. 2-9 and 11-16;
Art. 30 Section (2) a, c-d, f, Art. 31 
Section (1) (2)

http://jogszabalykereso.mhk.
hu/MK11166.pdf

Tabled by the Government (Minister of Home Affairs) 
on November 20, 2011
Enacted on December 31, 2011
Way of debate: urgency (proposal on November 20, 
accepted: November 21)
Proposal for amendment before final vote on 29, 30 
December

38. T/6390 On the modification of Act II 
of 2012 on petty offences, 
procedures and the system of 
petty offences' register, and the 
corresponding acts and the 
modification of certain legal 
provisions of disaster recovery

Act XXXI of 2012
Provisions of two-thirds:
Article 7; 37 Point 15; Art. 23 
Section (1)-(4)

http://www.kozlonyok.hu/nk
online/MKPDF/hiteles/MK1
2044.pdf

Tabled by the Government (Minister of Home Affairs) 
on March 14, 2012
Enacted on April 13, 2012
April 6: proposal for amendment before final vote

39. T/6590 On the modification of the act 
on the establishment of the 
administrative districts and the 
attached acts

Act XCIII of 2012
Provisions of two-thirds:
Article 13; 23; 25; 40; 80; 83

www.magyarkozlony.hu/pdf/
13386

Tabled by the Government (Minister of Public 
Administration and Justice) on March 30, 2012
Enacted on July 5, 2012
May 24, June 3, 22: proposals for amendment before 
final vote

40. T/7022 On the modification of the acts 
concerning the media services 
and the press products

Act LXVI of 2012
Provisions of two-thirds:
Article 4 and 5

http://www.kozlonyok.hu/nk
online/MKPDF/hiteles/MK1
2073.pdf

Tabled by the Government (Minister of Public 
Administration and Justice) on May 10, 2012
Enacted on: June 18, 2012
Proposal for amendment before final vote: May 22

41. T/7035 On the simplification of certain 
procedures concerning family 
law and company law

Act LXXXV of 2012
Provisions of two-thirds:
Art. 38 and 39

http://kozlonyok.hu/nkonline
/MKPDF/hiteles/MK12079.p
df

Tabled by the Government (Minister of Public 
Administration and Justice) on May 11, 2012
Enacted on June 28, 2012
Note: Proposal of Government for placing it on the 
agenda of the extraordinary  session between June 18 
and July 13, 2012
Proposal for amendment before final vote: June 15

42. T/7415 On the transitional provisions 
and the modification 
concerning Act I of 2012 on 

Act LXXXVI of 2012
Provisions of two-thirds:
Art. 73; 75; 78; 79 Section (1)-(12).

http://www.kozlonyok.hu/nk
online/MKPDF/hiteles/MK1
2080.pdf

Tabled by the Government (Minister of National 
Economy) on June 1, 2012
Enacted on June 28, 2012
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the Labour Code (15)-(16), (17) a,c, Section (18) 
(19); Art. 80 Section (5)-(13), (19), 
(20), (22) a,d, (23)

Note: Proposal of Government for placing it on the 
agenda of the extraordinary  session between June 18 
and July 13, 2012

43. T/7676 On the modification of the acts 
concerning the field of justice
affairs and public 
administration

Act CXVII of 2012
Provisions of two-thirds:
Article 81; 82; 84-87; 121; 122

http://kozlonyok.hu/nkonline
/MKPDF/hiteles/MK12098.p
df

Tabled by the Government (Minister of Public 
Administration and Justice) on June 15, 2012
Enacted on July 23, 2012
Way of debate: Urgency (proposal: June 15, accepted:
June 18)
Proposal for amendment before final vote: July 6

44. T/7677 On the modification of the acts 
establishing the annual central 
budget of Hungary for the year 
2013

Act CXCVI of 2012
Provision of two-thirds:
Article 18

www.magyarkozlony.hu/pdf/
15306

Tabled by the Government (Minister of National 
Economy) on June 15, 2012
Enacted on December 15, 2012
Proposal of Government for placing it on the agenda of 
the extraordinary  session between June 18 and July 13, 
2012

45. T/7772 On the modification of acts 
concerning the activities of 
persons with tasks of law 
enforcement and certain acts in 
order to step up against pupils' 
absence from schools

Act CXX of 2012
Provisions of two-thirds:
Article 28

http://kozlonyok.hu/nkonline
/MKPDF/hiteles/MK12098.p
df

Tabled by Government (Minister of Home Affairs) on 
June 22, 2012
Enacted on July 23, 2012
Note:
Proposal of Government for placing it on the agenda of 
the extraordinary  session between June 18 and July 13, 
2012
Proposal for amendment before final vote: July 10

46. T/8099 On the modification of certain 
acts of financial topic

Act CLI of 2012
Provisions of two-thirds majority:
Article 88, 90, 93, 108-109, 114

www.kozlony.magyarorszag.
hu/pdf/14646

Tabled by the Government (Minister of National 
Economy) on July 26, 2012
Enacted on October 25, 2012
Proposal for amendment before final vote: October 5, 
2012

47. T/8289 On the modification of acts in 
connection with the age limit 
in certain judicial professions

Tabled by the Government (Minister of Public 
Administration and Justice) on September 7, 2012
State: withdrawn
Waiting for permission of withdrawal

48. T/8483 On the postal services Act CLIX of 2012
Provisions requiring two-thirds 
majority:
Article 62

www.magyarkozlony.hu/pdf/
14846

Tabled by the Government (Minister of National 
Development) on September 21, 2012
Enacted on November 9, 2012
Proposal for amendment before final vote: October 27
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49. T/8572 On the modification of the acts 
on the exchange of information 
within the framework of the 
second generation of the 
Schengen Information System 
and in connection with law 
enforcement and the Program 
"Magyari" of Simplification

Act CLXXXI of 2012
Provisions requiring two-thirds 
majority:
Article 48 (1)-(4); (7)-(8); (10) Point 
a-d;
Article 49 (2) and (4)
Article 66 (1)-(2); (4)-(5)

http://kozlony.magyarorszag.
hu/pdf/15106

Tabled by the Government (Minister of Home Affairs) 
on September 27, 2012
Enacted: November 30, 2012
Proposal for amendment before final vote: October 31, 
2012

50. T/8571 On the modification of the Act 
II of 2004 on motion pictures

Act CXCIX of 2012
Provisions requiring two-thirds 
majority:
Article 28 Section (1) Point 35-36;
Article 29 Section (1) Point 7

www.magyarkozlony.hu/pdf/
15306

Tabled by the Government (Minister of Human 
Resources) on October 14, 2012
Enacted on December 15, 2012

51. T/8887 On the modification of the acts 
on the transmitting of certain 
properties to  the local 
government of the capital city 
and concerning the local 
governments

Act CXC of 2012
Provisions requiring two-thirds 
majority:
Article 1; 3; 6; 8

magyarkozlony.hu/pdf/15186 Tabled by the Government (Minister of Home Affairs) 
on October 27, 2012
Enacted on December 7, 2012

52. T/8889 On the modification of the acts 
on the transmitting of the 
special social institutions and 
of child protection by the State 
and modification of other acts

Act CXCII of 2012
Provisions requiring two-thirds 
majority:
Article 78-79

magyarkozlony.hu/pdf/15186 Tabled by the Government (Minister of Human 
Resources) on October 28, 2012
Enacted on December 7, 2012
Way of debate: urgency (proposal on October 28, 
accepted on October 29)
Note: closure of general debate (in favour of submitting 
the proposals for amendment) is November 7, end of 
day of session

53. T/8405 On the electoral procedure Tabled as an individual members' bill on September 18, 
2012
November 5: derogation from the Standing Orders

Adoption: 26 November 2012.
Decision 1/2013 of the Constitutional Court declared 
the following provisions unconstitutional: §§ 82(2), 
88(1), 92, 106, 151, 152(5), 154(1), 353(4).
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Additional acts1 with certain provisions the adoption of which require two-thirds majority:

+1 T/6319 On the modification of Act 
CXII of 2011 on the right to 
information and freedom of 
information

Act XXV of 2012
Provisions requiring two-thirds
majority:
Article 1-6

www.magyarkozlony.hu/pdf/
12506

Tabled by Government (Minister of Public 
Administration and Justice) on March 9, 2012
Enacted on April 6, 2012

+2 T/8737 On the modification of Act XL 
of 2008 on natural gas supply 
and Act CXCVI of 2011 on 
national assets

Act CCXVIII of 2012
Provisions requiring two-thirds
majority:
Article 5-9

www.magyarkozlony.hu/pdf/
15507

Tabled by individual members' bill on October 12, 2012 
Enacted on December 27, 2012

+3 T/8967 On the modification of Act 
CXXII of 2010 on the Bureau 
for National Tax and 
Administration

Act CLXXV of 2012
Provisions requiring two-thirds
majority: Article 32 (16)

magyarkozlony.hu/pdf/15026 Tabled by Government (Minister for National Economy) 
on Oct 30, 2012
Enacted on Nov, 27 ,2012

                                               
1 These acts additional to Table 2 are not listed in the Table of cardinal laws on the website of the Hungarian Parliament.


